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Comunicazione n. 20                  Roccagorga, 11/10/2018 
 
 

- A tutti gli alunni dell’I.C 

- A tutti i genitori degli alunni dell’I.C. 

- A tutti i docenti e al personale ATA dell’I.C.  

- e p.c. AL D.S.G.A. 

- Sito web- 

 

Oggetto: divieto di fumo nella scuola 

 

Si ricorda agli alunni e a tutto il personale dell’I.C. quanto segue in materia di divieto di fumo nella 

scuola. 

 

- Visto il D.L. n.104/2013, art.4 “Tutela della salute nelle scuole” 

- Vista la L. n.3/2013, art. 51 c. 10 “Tutela della salute dei non fumatori” 

- Visto il Regolamento di Istituto, Titolo VI - Disciplina studenti, art.1 “Costituiscono mancanza 

disciplinare la non osservanza delle leggi dello Stato, compresa la normativa in materia di fumo” 

 

È FATTO DIVIETO 

 

in modo assoluto di fumare sigarette tradizionali o elettroniche a scuola e in tutte le aree di pertinenza, 

compresi gli spazi esterni, quali cortili, scale ecc… 

Tutti coloro che non rispetteranno il divieto di fumo saranno sanzionati con il pagamento di multe 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola si 

procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma e si applicheranno anche le sanzioni 

previste dal Regolamento di Istituto, Titolo VI - Disciplina studenti, art.2, che vanno 

dall’ammonizione verbate e/o scritta fino alla sospensione dalle lezioni.  

Con la presente si ribadisce, inoltre, l’importanza della vigilanza da parte del personale preposto 

affinché la normativa sia rispettata. 

La scuola è impegnata a far sì che gli alunni acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e 

responsabili, finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla 

convivenza civile e alla legalità. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Scicchitano 
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